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M. Rosaria Attanasio

Il mese di novembre ci apre su due dimensioni im-
portanti per la vita cristiana: quella della santità e
quella dell’Avvento, ponendoci in cammino per ac-

cogliere Gesù che viene sempre nella nostra esistenza.
Il cammino di santità è un percorso di amore e libertà

che ci rende sempre più rassomiglianti a Dio che è Amo-
re e che, in Gesù, ha rivelato pienamente il suo amore
per noi. E Gesù, Parola vivente del Padre, non solo è il
modello da seguire, ma lui stesso compie la Parola in
noi e, man mano, ci abita nella mente (pensiero), nella
volontà (decisione), nel cuore (affetti e desideri), fino a
rinnovarci, per la forza del suo Spirito, negli atteggia-
menti e comportamenti, e da farci giungere all’esperien-
za, di immedesimazione a lui, di Paolo che afferma: «Non
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20).

È un processo lungo e doloroso, che ci richiede prontez-
za e disponibilità, per lasciarci liberare dalle nostre ten-
denze egocentriche di affermazione e prestigio perso-
nale, e condurre nella dimensione della gratuità e del-
l’amore. In una società, in cui prevale la ricerca del suc-
cesso, del potere e della trasgressione, pur di sentirsi
à la page, noi credenti siamo chiamati, invece, ad esse-
re trasgressivi al positivo, a «trasgredire», scegliendo il
bene e l’amore. Ci apriremo, così, alla vita, al dono, al ri-
spetto e all’accoglienza degli altri, risvegliando vita in-
torno a noi e promuovendo le persone.

Perché questa «trans-figurazione» avvenga e si abbia
il coraggio di giocarsi la vita in tale direzione, superan-
do gli ostacoli interni ed esterni (e ce ne saranno mol-
ti!), occorre lasciarsi affascinare dal Signore ed entrare
nella sua attrazione: egli ci attira a sé ed è pronto a
comunicarci «ciò che occhio non vide, né orecchio udì,
né mai entrò in cuore di uomo, e che ha preparato per
coloro che lo amano» (cfr. 1Cor 2,9), per farci sperimen-
tare la tenerezza del suo amore trinitario come Padre,
Gesù e Spirito Santo, sollecitandoci ad esserne segni
e testimoni. Anche ai nostri catechizzandi è da far spe-
rimentare il fascino dell’amore e della paternità del
Signore perché, avvolti nel suo abbraccio, con gioia
entrino in tale dinamismo di vita.
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